
Dedicato a tutti i bambini del mondo

Camerino
Il paese di Babbo Natale

dall’8 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010
centro storico di Camerino

Comune 
di Camerino

A Camerino il Natale è da favola con il Paese 
di Babbo Natale! è il grande vecchio barbuto ad 
aprire, a chi suona alla sua porta, la bella casa con 
il grande focolare, l’angolo della posta, il laborato-
rio di giocattoli, il lettone col baldacchino (Casa 
di Babbo Natale Palazzo delle Esposte, dalle ore 
17 alle 20).

Nel verde cortile profumato di muschio e resine 
la scintillante slitta è pronta a partire. Nel perio-
do natalizio le vie del centro storico di Camerino 
avranno nomi fiabeschi e allora consulta la mappa 
per trovare i tanti eventi in programma nel Paese 
di Babbo Natale.

Un magico trenino viaggia ogni giorno nella 
“Piazzetta del Bosco Incantato” e il suggestivo Vil-
laggio di Babbo Natale in “Piazza della Fontana 
dei Desideri” riserva sorprese per grandi e piccoli: 
animazione, mercatino, degustazioni.

Ricco il calendario del Natale 2009 con po-
meriggi a teatro, concerti di Natale, la musica 
della Banda di Babbo Natale e dulcis in fundo: il 
torrone più lungo del mondo nel giorno dell’epi-
fania; il dolce dell’antica tradizione si snoda, per 
chilometri di bontà, lungo le vie del centro storico.

Orario di apertura casa di Babbo Natale:
tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 20.00 
dal 8 dicembre al 6 gennaio

Piazza della Fontana dei Desideri (Piazza Garibaldi)
Piazzetta del Bosco Incantato (Piazza Caio Mario)
Via Del Polo Nord (Via XX Settembre)
Via Della Stella Polare (Corso Vittorio Emanuele)
Via degli Elfi (Via Lili)

INFO IAT Camerino 0737 632534 
www.comune.camerino.mc.it
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23 dicembre
Girotondo di dolci e giochi intorno al mondo (ingresso 
libero)
in compagnia dei piccoli Folletti di Babbo Natale
a cura del gruppo Agesci Camerino 1
dalle ore 17,00 – Villaggio di Babbo Natale, Piazza della 
Fontana dei Desideri (Piazza Garibaldi)
Christmas in tour (ingresso libero)
danza, musica e canti di Natale con la partecipazione di 
Kledy Kadiu
ore 21,15 – Teatro Filippo Marchetti

26 dicembre
Concerto di Natale (ingresso libero)
a cura della Banda musicale “Città di 
Camerino” (direttore Maestro Vincenzo 
Correnti) con la partecipazione della 
Cappella Musicale del Duomo – Coro 
Universitario di Camerino
ore 17,30 – Teatro Filippo Marchetti

27 dicembre
Musica & Magia (ingresso libero)
con il mago StefanClod (15 anni) e la 

cantante Alice Trombacco (11 anni)
ore 17,00 – Teatro Filippo Marchetti

29 dicembre
C’era una volta… GLI URAGANI (ingresso ad offerta)
musica, foto e ricordi di un viaggio iniziato nel 1963
ore 21,15 – Teatro Filippo Marchetti

4 gennaio
“Messa Gospel” di Robert Ray (ingresso libero)
a cura del Coro Polifonico “Città di Tolentino”
ore 21,15 – Teatro Filippo Marchetti

6 gennaio
La Festa del Torrone (ingresso libero)
il torrone più lungo del mondo, torrone Francucci 
dalle ore 16,00 – centro storico

… e tante altre curiose sorprese che potrete trovare nella 
bacheca del Villaggio di Babbo Natale in Piazza della 
Fontana dei Desideri (Piazza Garibaldi)

12 dicembre
Premio 
“Il Camerte”
12° edizione
ore 17,30 – Palaz-
zo comunale Bon-
giovanni, Sala dei 
Priori

13 dicembre
Mercatino di Santa Lucia
tra musica, artigianato e cioccolata calda
dalle ore 11,00 alle 20,00 
lungo le vie del Paese di Babbo Natale 
(centro storico)
Sentieri di Favole - “Yes We Can”
teatro d’attore, clownerie per bambini
ore 17,00 – Teatro Filippo Marchetti

18 dicembre
Favole dal mondo (ingresso libero)
animazione per bambini di tutte le età 
a cura dell’Archeoclub sezione di Came-
rino
dalle ore 17,30 
L’angolo della magia (ingresso libero)
dalle ore 18,30 – Villaggio di Babbo Natale, Piazza della 
Fontana dei Desideri (Piazza Garibaldi)

19 dicembre
Concerto Gospel
“The Harlem Renaissance Choir” (ingresso libero)
uno dei maggiori gruppi gospel d’America dal sound versatile 
che spazia dal gospel al jazz dal pop al R&B
ore 21,15 – Teatro Filippo Marchetti

20 dicembre
Concerto di Natale (ingresso libero)
musiche della tradizione natalizia da tutto 
il mondo 
a cura della Cappella Musicale del Duo-
mo – Coro Universitario di Camerino 
(direttore M° Silvio Catalini) e del Coro 
di Voci Bianche della Cappella Musicale 
(direttore M° Vincenzo Pierluca)
ore 17, 30 – Cattedrale

A Camerino
 Il Paese di Babbo Natale 

dedicato a tutti i bambini del mondo
dall’8 dicembre 2009 al 6 gennaio 2010 

centro storico di Camerino

8 dicembre 
Inaugurazione del Paese di Babbo Natale
a cura dell’Amministrazione comunale, dell’Associazione Art.
Com e dell’Asur z.t. 10 Camerino - dalle ore 17,00 alle ore 20.00
Babbo Natale in persona vi aspetta nella sua casa in Via degli 
Elfi (via Camillo Lili – Palazzo delle Esposte). Un magico 
Trenino è pronto a viaggiare nella Piazzetta del Bosco In-
cantato (Piazza Caio Mario). Al ritmo delle più belle musiche 
natalizie lasciatevi guidare dalla Banda di Babbo Natale (Ban-

da musicale Città di 
Camerino - diretta 
dal M° Vincenzo Cor-
renti) alla scoperta 
del Villaggio di Bab-
bo Natale in Piazza 
della Fontana dei 
Desideri (Piazza 
Garibaldi) dove 
troverete cioccolata 
calda e vin brulé! 

fino al 10 dicembre
Mercatino di Babbo Natale
a cura del CIF Camerino
in via Roma n. 3 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 
17,30 alle ore 19,30

11 dicembre
Favole dal mondo (ingresso libero)
animazione per bambini di tutte le età 
a cura dell’Archeoclub sezione di Camerino
dalle ore 17,30 – Villaggio di Babbo Na-
tale, Piazza della Fontana dei Desideri 
(Piazza Garibaldi)

12 dicembre 
Mostra: Guelfo le sue creature, i suoi 
amici
Polo museale San Domenico
dalle ore 17,00 - inaugurazione mostra 
aperta fino all’11 aprile 2010 (da martedì 
a domenica orario: 10-13 / 15-18)


